PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E VIABILITA
DETERMINAZIONE N° 998

OGGETTO:

DEL 21/09/2022

Servizio economato. Integrazione assegnazione somme all'Economo della
Provincia per acquisto materiale di modica entità . Integrazione prenotazione
impegno di spesa per l'anno 2022.

IL DIRIGENTE
richiamato il decreto n. 37/A.S. del 30/12/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore
Ambiente Territorio e Viabilità al sottoscritto dirigente;
viste:
- la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 259 del 29/12/2021 con la quale è stata riorganizzata la
macrostruttura dell’Ente;
- la determinazione del Direttore Generale n. 05/2021 del 29/12/2021 con la quale è stata disposta con decorrenza
01/01/2022 l'assegnazione del personale dipendente ai settori scaturiti dalla nuova organizzazione dell'Ente;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 07/02/2022 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90 del 13/06/2022 recante in oggetto “Adozione Piano
Performance-Piano Esecutivo di Gestione - 2022-2024 nelle more dell'approvazione del P.I.A.O.”;
visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 22 del
11.03.2016, aggiornato con la deliberazione n. 189 del 25-10-2019, con particolare riferimento al Capo VI
disciplinante il Servizio Economato;
richiamata la determinazione n. 24 del 14-01-2022 avente per oggetto:” Anticipazione Fondo Economale anno
2022. Impegno e accertamento.”;
vista la determinazione n. 84 del 07-02-2022 di assegnazione all'Economo del budget 2022 da gestire attraverso il
fondo economale 2022;
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considerato che occorre provvedere ad integrare l'assegnazione di fondi a favore dell'economo provinciale per le
spese di non rilevante ammontare che si renderanno necessarie per soddisfare le funzionalità gestionali del CPA
dell’ente;
ritenuto procedere all’autorizzazione di spesa per l’ulteriore somma di euro 500,00 per l’effettuazione di spese
economali integrando la prenotazione di cui all’impegno di spesa n. 428 precedentemente assunto;
ritenuto opportuno procedere
determina
1. di integrare la prenotazione a favore dell’economo provinciale di cui all’impegno di spesa n. 428 del 15/02/2022
per la somma complessiva di euro 500,00 come di seguito rappresentato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2022

171204/4

1307

1.03

500,00

10 ECONOMO PROVINCIALE

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147bis, la regolarità del presente provvedimento in
ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui il parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
4. di dare atto che le spese economali non sono assoggettate agli obblighi di tracciabilità ai sensi di quanto
disposto con determinazione n° 8/2010 AVCP ora ANAC;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie e Umane per gli adempimenti di competenza ed
all'economo provinciale per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Servizio economato. Integrazione assegnazione somme all'Economo della
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1059
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

2022

171204/4

1.03

Nuoro, 21/09/2022

1307

Num. Impegno

428

Importo €

500,00

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 22/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

